
Federazione Gilda Unams 

Settore: Sindacato Nazionale ATA Scuola 

Informazioni: 

- In arrivo la domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 

2017/18. Presentazione domanda modalità On line. 

Si possono fare due domande di mobilità: provinciale/interprovinciale. Nel 

caso  di disponibilità di posti prevale la richiesta interprovinciale; si può fare 

anche la domanda di passaggio di profilo professionale solo se si è in possesso 

del titolo culturale per il profilo professionale che si richiede. In questo caso 

tra la domanda di mobilità e passaggio di profilo professionale prevale il 

passaggio di profilo professionale.  Quindi, si possono fare tre domande con 

unica scadenza. 

Si ricorda che il personale ATA immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 

1/9/2016 dovrà presentare la domanda di mobilità per acquisire la sede di 

titolarità, pena il trasferimento d’ufficio. Dovrà presentare anche la domanda 

di mobilità il personale ATA che ha accettato l’incarico per tre anni grazie 

all’art. 59 del CCNL. Quindi, chi si trova quest’anno scolastico al 4 anno di 

incarico in diverso profilo professionale o come docente dovrà fare la 

domanda di mobilità per acquisire la titolarità, pena il trasferimento d’ufficio. 

Infatti l’art. 59 citato prevede che si perde la titolarità dopo tre anni di 

incarico in altro profilo. 

Per presentare la domanda di mobilità servono i seguenti documenti: 

Username, password e codice personale su istanza on line; 

- In arrivo la domanda di aggiornamento/inserimento 24mesi del personale 

ATA. Requisito: aver maturato 23mesi e 16 giorni alla scadenza del termine 

ultimo per la presentazione della domanda. Anche in questo caso, si possono 

fare più domande. Chi presenta, invece, la domanda di aggiornamento il 

servizio decorre dal 30/04/2016. Si può chiedere la rivalutazione del servizio 

precedente o dall’inizio, motivando; 

- 3^ fascia ATA, ancora nulla; forse a settembre la domanda. Daremo 

immediato avviso. 

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi presso la sede sindacale: 

FGU-Si.N.ATA.S. Via G. Belinzaghi, 11 – 20159 Milano (MM Maciachini) tel/fax 

02/69901158 

 

Febbraio 2017                          Da affiggere all’albo sindacale 


